
GIUSTIZIA (2ª)

VENERDI' 14 NOVEMBRE 2003
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputati DUILIO ed altri. - Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.2
(nuovo testo), 3.3, 3.4 e 3.5.

Il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.6 (nuovo testo), riformulandolo
nell'emendamento 3.6 (ulteriore nuovo testo) e recuperando in tal modo la previsione,
contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che esclude per il soggetto che
concede la fideiussione il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, riferendosi alle previsioni in tema
di fondo di solidarietà e specificatamente alle proposte del relatore sulla durata
dell'obbligo di contribuzione, sull'entità del contributo, e sul periodo interessato, di cui al
successivo emendamento 3.11 (nuovo testo), considera pregiudiziale la conoscenza del
numero dei soggetti potenzialmente interessati per poter effettuare qualsiasi valutazione
circa l'efficacia dell'intervento che si sta ponendo in essere. La complessità dell'analisi
suggerirebbe di lasciare al Governo, in considerazione degli strumenti di cui può
disporre, il potere di determinare con esattezza tali parametri e, con l'occasione, ribadisce
l'opportunità che il fondo assicuri una tutela che sia la più ampia possibile per le
situazioni pregresse che sono state interessate da situazioni di dissesto. Manifesta
conclusivamente la sua preferenza per un testo, come quello approvato dalla Camera dei
deputati, che ponga criteri di delega elastici per consentire al Governo di poter calibrare
la portata dell'intervento in attuazione della delega.



Il presidente RELATORE ritiene invece preferibile che sia il Parlamento ad operare le
necessarie scelte assumendosi le conseguenti responsabilità politiche e richiama
l'attenzione sull'importanza di assicurare sul punto un equilibrato contemperamento tra
l'interesse di quanti aspirano ad essere beneficiari del fondo e quello dei nuovi acquirenti
sui quali verrebbe invece a gravare in sostanza tutto il peso della contribuzione,
formalmente posta a carico dei costruttori.

Dopo un breve intervento del senatore FASSONE (DS-U) - che, considerato il carattere
temporaneo del fondo di solidarietà, reputa preferibile estenderne il suo ambito
applicativo - il presidente RELATORE invita ciascuno dei componenti della
Commissione presenti a fornire una indicazione chiara sui criteri che sono stati proposti
con i suoi emendamenti 3.6 (ulteriore nuovo testo) e 3.11 (nuovo testo) e, precisamente,
sull'importo da garantire con le fideiussioni, sulla durata dell'obbligo di contribuzione,
sull'entità della stessa, e sul periodo da considerare per l'individuazione dei potenziali
beneficiari del fondo.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (Verdi-U) - che ribadisce la sua
preferenza per un testo che lasci al Governo la possibilità di calibrare l'intervento
dell'istituendo fondo di solidarietà e, in subordine, alla luce del criterio che ritiene
preferibile che è quello di ampliare il più possibile l'ambito dei potenziali destinatari,
suggerisce di indicare un periodo di dieci anni da riferire sia alla durata dell'obbligo di
contribuzione sia alle situazione pregresse da tutelare - e del senatore BUCCIERO (AN)
- che invita a riflettere sugli effetti che la previsione di una garanzia che copra tutto o
buona parte del rischio che corre l'acquirente è comunque in grado di determinare sui
comportamenti dei soggetti interessati, ritenendo non commendevole che la legge finisca
per scoraggiare quella necessaria prudenza ed avvedutezza che dovrebbe invece guidare
sempre i contraenti nelle loro negoziazioni.

Per il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il disegno di legge si occupa di un
problema che costituisce una vera e propria anomalia economico-sociale e consegue
all'assenza di strumenti ed interventi adeguati dello Stato diretti a prevenire il fenomeno.
Ritiene infatti che le cause dei problemi che l'articolato affronta devono ricondursi per lo
più ad una carenza di informazioni, all'assenza della vigilanza dello Stato e, prima
ancora, di una normativa che provveda in tal senso, aspetti questi che suggerirebbero ben
altre soluzioni e proposte di intervento. Passa quindi a considerare il merito delle
proposte del relatore e, in proposito, non valuta positivamente l'eventualità di prevedere
una copertura integrale del rischio dell'acquirente, anche se forse potrebbe prevedersi
una soglia minima di copertura superiore al sessanta per cento. Suggerisce poi di elevare
a dieci anni la durata dell'obbligo di contribuzione.

Segue una breve replica del senatore BUCCIERO (AN) che sottolinea come il fondo di
solidarietà alimentato dalle fideiussioni, costituisca una soluzione che, ancorché non
ottimale, è pur sempre uno strumento che riempie un vuoto rispetto al bisogno di tutela
degli acquirenti che sono stati coinvolti in situazioni di crisi delle imprese venditrici e
che va quindi apprezzata anche alla luce delle difficoltà, oggi esistenti, di reperire risorse



da porre a carico della collettività.

Il presidente RELATORE, rifacendosi alle considerazioni del senatore Bucciero, invita a
riflettere sul fatto che la legge offre comunque un ristoro, anche se probabilmente non
integrale, a pretese altrimenti destinate a rimanere insoddisfatte. La necessità di
intervenire in materia si giustifica per i caratteri che negli ultimi anni ha assunto il
fenomeno considerato dal disegno di legge in titolo in relazione a tutta una serie di
concause dello stesso - anche riferibili a taluni orientamenti giurisprudenziali - che fanno
oggi ritenere che le situazioni di crisi costituiscono una patologia del sistema economico,
piuttosto che un dato ineliminabile e per certi versi fisiologico dello stesso.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritiene accettabile la soglia minima del sessanta per cento
proposta dal relatore per le fideiussioni, così come l'indicazione della durata di sette anni
prevista per l'obbligo di contribuzione. Propone invece che l'entità della stessa sia
determinata attraverso l'applicazione del criterio del due per mille al fine di consentire un
più ampio ristoro delle pretese insoddisfatte dei potenziali beneficiari del fondo.
Ribadisce con l'occasione le osservazioni già espresse nel corso della passata seduta
circa la necessità che le banche non siano lasciate del tutto indenni dalle conseguenze
derivanti dalle situazioni di crisi in esame, anche perché gli appare a dir poco
inopportuno che, invece, con l'approvazione della legge, le stesse risulteranno
ulteriormente avvantaggiate rispetto ad un quadro normativo che già le pone in una
posizione di indubbio privilegio. Con l'occasione auspica altresì che si intervenga
sull'articolo 2775 bis del codice civile al fine di assicurare al promissario acquirente una
posizione rafforzata rispetto ai crediti vantati dalla banca.

Il senatore NESSA (FI) manifesta la sua preferenza per l'indicazione della soglia minima
del 60 per cento quanto alle fideiussioni e per la durata di sette anni per l'obbligo di
contribuzione. Ritiene invece di non esprimere una preferenza riguardo alla percentuale
che determina la somma destinata ad alimentare il fondo medesimo.

Il senatore TIRELLI (LP), riferendosi ai possibili beneficiari del fondo, ritiene che
andrebbero operate alcune opportune distinzioni in quanto non tutte le posizioni
sembrano meritare di ricevere la medesima tutela. Ci sono infatti situazioni - quali quelle
di coloro che hanno acquistato attraverso televendite che reclamizzano immobili dai
prezzi incredibili ove rapportati al mercato - che presentano caratteri indubbiamente
diversi dai casi di quei cittadini che, ad esempio, si sono costituiti in cooperativa per
realizzare nel loro paese la casa di prima abitazione. Nel primo esempio è infatti difficile
negare che vi sia stata con molta probabilità una minore attenzione ed avvedutezza, forse
provocata dall'impiego del mezzo mediatico, non del tutto comprensibile e giustificabile
rispetto invece alle altre situazioni nelle quali in molti casi, nonostante non sia mancato
un atteggiamento di prudenza, si sono comunque verificati effetti pregiudizievoli; si
tratta di aspetti che dovrebbero indurre a ritenere ragionevole una previsione in
conseguenza della quale i primi siano posti in una posizione meno vantaggiosa degli altri
rispetto alle erogazioni del fondo.
Si dichiara poi d'accordo sulla soluzione di estendere la platea dei possibili beneficiari
del fondo di solidarietà con riferimento alle situazioni di insolvenza verificatesi nei dieci



anni precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore SEMERARO (AN) reputa necessario un ulteriore abbassamento della soglia
minima indicata per le fideiussioni, ritenendo che il cinquanta per cento potrebbe
costituire una indicazione adeguata a realizzare un giusto bilanciamento degli interessi
più volte richiamati. Ritiene, infine, tutto sommato condivisibile il suggerimento di
indicare in dieci anni il periodo di tempo da prendere in considerazione per la tutela delle
situazioni pregresse.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver premesso di non essere del tutto convinto
dell'opportunità che la materia debba costituire oggetto di un'iniziativa legislativa per
tutte le possibili implicazioni dell'intervento che sono emerse nel corso della discussione,
dichiara comunque di aderire alla proposta del senatore Semeraro, quanto alla soglia
minima per le fideiussioni, ed a quella del senatore Zancan, circa il periodo da prendere
a riferimento per l'individuazione dei beneficiari del fondo e per la durata degli obblighi
di contribuzione. Considera quindi accettabile il suggerimento di elevare al due per mille
la percentuale sulla cui base determinare la misura della contribuzione. Conclude
osservando come tra le cause di molti dissesti si possano anche, in un certo qual modo,
addurre taluni orientamenti non rigorosi, da parte della giurisprudenza, nella
determinazione delle pene per i reati di bancarotta fraudolenta, che, consentendo in molti
casi l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, finiscono per non
determinare quell'effetto di deterrenza che è invece quanto mai necessario per evitare il
ripetersi di tali illeciti.

Il senatore BUCCIERO (AN) interviene per chiarire come dalle sue precedenti
affermazioni non si debba in alcun modo trarre la conclusione che egli considera gli
acquirenti incappati in situazioni di dissesto degli sprovveduti ma che ha inteso
semplicemente affermare come sia necessario evitare una legislazione che, tutelando
sempre e comunque l'acquirente, finisca per indurre gli stessi a tenere comportamenti
poco attenti ed imprudenti, e che conseguentemente andrebbe in direzione contraria a
quei principi che, invece, ispirano da sempre la disciplina in materia di autonomia
negoziale. Riferendosi poi alle considerazioni del senatore Fassone sullo scarso
coinvolgimento delle banche reputa difficile rimproverare alle stesse comportamenti che
invece sono rispondenti alla loro missione istituzionale e sono coerenti con il quadro
normativo vigente, giustificato da esigenze di tutela del risparmio, anche se è pur vero
che molto spesso le banche fondano la loro istruttoria sulla meritevolezza in ordine alla
concessione del credito quasi esclusivamente sulle garanzie offerte piuttosto che, come
dovrebbe essere, sulla valutazione delle prospettive dell'iniziativa economica a
finanziare la quale è diretto l'investimento.
Conclude quindi concordando con la proposta del presidente circa la soglia minima da
indicare per le fideiussioni e con quella di elevare al due per mille la percentuale da
applicare per la determinazione del contributo.

Il presidente RELATORE osserva come, alla luce degli interventi svolti, si può
affermare che incontrano il sostegno della maggioranza della Commissione le proposte
di indicare, per le fideiussioni, la soglia minima del sessanta per cento, per la



determinazione del contributo, la percentuale del due per mille, per la durata dell'obbligo
di contribuzione, i dieci anni e per la individuazione dei possibili beneficiari il periodo
che va dal 31 dicembre 1993 alla data di entrata in vigore della legge in esame,
corrispondente per l'appunto a circa dieci anni.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 3.6 (ulteriore nuovo testo) e risultano
conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.8 e 3.9, nonché l'emendamento 3.7
limitatamente alla parte relativa alla lettera b).

Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l'emendamento 3.7, per la parte non preclusa,
riformulandolo nell'emendamento 3.7 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono approvati all'unanimità l'emendamento 3.7 (nuovo
testo) e l'emendamento 3.10 (nuovo testo).

In considerazione di quanto emerso nel dibattito, il presidente RELATORE modifica
l'emendamento 3.11 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 3.11 (nuovissimo
testo). Ritira quindi l'emendamento 3.12.

Con il voto contrario del senatore ZANCAN (Verdi-U) è approvato l'emendamento 3.11
(nuovissimo testo) e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.13.

Si passa all'esame degli emendamenti 3.2 (nuovo testo), 3.3, 3.4 e 3.5 precedentemente
accantonati.

Il presidente RELATORE, alla luce di quanto emerso nel dibattito svoltosi nella seduta
pomeridiana di ieri, modifica l'emendamento 3.2 (nuovo testo) riformulandolo
nell'emendamento 3.2 (ulteriore nuovo testo).

Posto ai voti è approvato all'unanimità l'emendamento 3.2 (ulteriore nuovo testo).
Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il presidente RELATORE fa presente che, qualora dovesse essere approvato il
successivo emendamento 3.15 (nuovo testo), in sede di coordinamento sarà necessario
raccordare le disposizioni di tale emendamento con quelle dell'emendamento 3.2
(ulteriore nuovo testo) appena approvato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.5.

Il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.14 sopprimendo le parole "o suo o
affine o parente in primo grado".

Posto ai voti è approvato all'unanimità l'emendamento 3.14 come modificato.

Il presidente RELATORE si sofferma sull'emendamento 3.15 (nuovo testo) prospettando
l'opportunità di modificare la lettera g-bis) di tale emendamento sostituendo le parole
"50 per cento" con le altre "20 per cento".



Il senatore FASSONE (DS-U) manifesta alcune perplessità sulla formulazione
dell'emendamento 3.15 (nuovo testo), pur essendo d'accordo sul merito dello stesso.

I senatori ZANCAN (Verdi-U) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarano comunque
di condividere la scelta sottesa all'emendamento 3.15 (nuovo testo), volta a limitare
l'applicabilità della nuova normativa in itinere alle sole ipotesi di acquisto di
un'abitazione per la quale sia possibile usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle
vigenti disposizioni di legge per l'acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione.

Il presidente RELATORE modifica quindi l'emendamento 3.15 (nuovo testo)
riformulandolo nell'emendamento 3.15 (ulteriore nuovo testo) e rappresentando alla
Commissione l'opportunità di approvare la proposta emendativa in questa formulazione
con l'intesa che in sede di coordinamento formale si cercherà di pervenire ad una più
soddisfacente sistemazione del testo.

Conviene la Commissione.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.15 (ulteriore nuovo testo).

Con l'astensione del senatore FASSONE (DS-U), posto ai voti è approvato
l'emendamento 3.16.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 3.100, nonché l'articolo 3
come emendato.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritira gli emendamenti 3.01, 3.02, 3.03 e 3.04.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire
favorevolmente sul disegno di legge in titolo con le modificazioni allo stesso apportate
nel corso dell'esame, autorizzandolo a effettuare gli interventi di coordinamento formale
eventualmente necessari e a richiedere altresì lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione già convocata per oggi,
venerdì 14 novembre 2003, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.
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